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Repertorio n. 607/2021 Prot n. 130540 del 29/04/2021 

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 

G028_2021 - Accordo Quadro per l’affidamento della Fornitura di materiali di consumo per il corretto 

funzionamento delle piattaforme di sequenziamento massivo di DNA mediante sintesi NovaSeq 6000 

e MiSeq della ditta Illumina Italy S.r.l in funzione presso il Dipartimento di Biologia. Importo 

massimo stimato € 200.000,00 oltre IVA. RUP Dott.ssa Ilaria Gallotta CIG 86782362E67   

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti” e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 

Firenze; 

RICHIAMATA la delibera del consiglio del Dipartimento di Biologia del 17 marzo 2021 avente a 

oggetto l’approvazione della richiesta di acquisto del Prof. Claudio Ciofi per l’acquisizione della 

fornitura in oggetto mediante Accordo Quadro, ai fini del corretto funzionamento delle piattaforme 

di sequenziamento massivo di DNA mediante sintesi NovaSeq 6000 e MiSeq della ditta Illumina Italy 

S.r.l., in funzione presso il Dipartimento; 

VISTA la Relazione del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Ilaria Gallotta, incaricata con 

delibera del consiglio del Dipartimento del 17 marzo 2021, Prot. 101351 del 22/03/2021 e l’allegata 

Relazione tecnica del Prof. Claudio Ciofi, dalle quali si evince che trattasi di fornitura infungibile e 

complementare ai sistemi NovaSeq 6000 e MiSeq e che la spesa complessiva stimata nell’arco di 12 

mesi è pari a € 200.000,00 oltre IVA di cui € 0,00 per oneri di sicurezza; 

VISTO l’art. 4 del D.L. 126/2019 coordinato con la legge di conversione n. 159/2019 in base al quale  

“Non si applicano alle università statali (...)  per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati 

all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:  le disposizioni di cui all'articolo 

1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-

quadro e al mercato elettronico delle pubbliche  amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;  

le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in 

materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip Spa per gli acquisti di beni 

e servizi informatici e di connettività”; 

CONSIDERATO che l’approvvigionamento in oggetto ha natura di acquisto di bene o servizio 

"funzionalmente destinato alla attività di ricerca/trasferimento tecnologico/terza missione"; 

VISTA la conferma del listino prezzi del 12 marzo 2021, e la documentazione di gara ricevuta a 

mezzo email con Prot. 117552 del 13/04/2021;   

VISTO l’art. 1 c. 4 D.L. 76/2020 che prevede l’esonero della cauzione provvisoria per gli affidamenti 

di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
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VISTO l’art. 103 del d.lgs. 50/2016 in base al quale è possibile non richiedere una garanzia per gli 

appalti da eseguirsi da operatori di comprovata solidità; 

VISTO l’art. 63 c. 3 lett. b del D.lgs. 50/2016 in tema di consegne complementari effettuate dal 

fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di 

forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione 

aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui 

manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; 

DATO ATTO che sono in corso le verifiche ex art. 80 D.lgs 50/2016; 

tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

a) l’affidamento alla società Illumina Italy S.r.l., con sede Viale Certosa Quartiere Garegnano n. 

218 – 20156 Milano P.IVA e C.F. 06814140965 della fornitura di materiali di consumo per il 

corretto funzionamento delle piattaforme di sequenziamento massivo di DNA mediante 

sintesi NovaSeq 6000 e MiSeq della ditta Illumina Italy S.r.l in funzione presso il 

Dipartimento di Biologia, ai fini della stipula di Accordo Quadro per un importo stimato di € 

200.000,00 oltre IVA di cui oneri di sicurezza € 0,00; CIG 86782362E67; 

 

b) di sottoporre l’affidamento a condizione risolutiva espressa in ordine al positivo esito delle 

verifiche di legge nei confronti della capacità a contrarre dell’affidatario; 

 

c) di imputare la spesa sui fondi di ricerca dei docenti che effettueranno gli ordini di acquisto dei 

prodotti oggetto della fornitura; 

 

d) il contratto d’appalto sarà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi art. 32 d.lgs. 50/2016; 

 

e) la pubblicazione del presente atto sul profilo web dell’Amministrazione – Bandi di gara e 

contratti, Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013 

nonché sull’Albo ufficiale di Ateneo. 

 

    f.to    Il Dirigente 

Dott. Massimo Benedetti 


